
Informativa ai dipendenti 

 

Egr. Sig./Gent.ma Sig.ra ________________________________________  

 

Data e Luogo: _____________________ 

 

Oggetto: Procedure di prevenzione per contagio da Coronavirus 

A seguito del suo rientro in azienda a fronte della recente emergenza sanitaria, la informiamo circa i suoi obblighi riguardo 

le misure anti-contagio dal Coronavirus. 

Le prescrizioni di seguito indicate sono state sviluppate conformemente alle disposizioni ministeriali, compreso il protocollo 

della sicurezza per le aziende del 14 marzo 2020; queste sono una sintesi del documento di gestione dell’emergenza 

COVID-19, a disposizione di tutti i dipendenti presso gli uffici della sede aziendale.  

a) È fatto obbligo dei lavoratori misurarsi la temperatura tutti i giorni prima di entrare a lavoro. In caso di temperatura 

superiore a 37,5°C si applica il divieto di presentarsi sul posto di lavoro e si raccomanda di avvisare il proprio medico 

curante. È facoltà dell’azienda verificare la temperatura all’ingresso dei propri dipendenti.  E’ obbligo  informare 

tempestivamente e responsabilmente il datore di lavoro della presenza di qualsiasi sintomo influenzale durante 

l’espletamento della prestazione lavorativa, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti. 

b) E’ vietato presentarsi sul posto di lavoro si applica anche nel caso in cui si venga a conoscenza di essere stati in contatto 

negli ultimi 14 giorni con persone positive al coronavirus.  

c) Nel caso che, durante il turno di lavoro, si accusino sintomi influenzali è necessario allontanarsi dal posto di lavoro, 

avvertendo il proprio referente aziendale e rimanendo ad adeguata distanza dalle persone presenti.  

d) Evitare l’accesso ai locali interni di clienti, corrieri e fornitori. Oltre al rispetto delle distanze di sicurezza, utilizzare 

comunque mascherine di protezione in fase di accoglienza di terzi.  

e) Porre attenzione all’igiene delle superfici e del materiale manipolato. Utilizzare guanti, oltre alla successiva igiene delle 

mani, all’accettazione di mezzi o materiali provenienti dall’esterno. 

f) Pulire la postazione di lavoro al termine del turno di lavoro come da istruzione.  

g) Lavarsi frequentemente le mani con sapone o con il detergente a base alcolica messo a disposizione dall’azienda.  

h) Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca.  

i) Coprire con il gomito flesso o con fazzoletti di carta monouso la bocca ed il naso quando si starnutisce o si tossisce.  

j) Utilizzare gli spogliatoi solo in casi di stretta necessità. Ove possibile recarsi in azienda già con le scarpe 

antinfortunistiche e divisa aziendale. In caso di necessità, utilizzare gli spogliatoi al massimo a gruppi di 2 persone alla 

volta e mantenendo la distanza di sicurezza.  

k) Evitare di utilizzare impianti di ricircolo interno dell’aria, ma favorire il ricambio della stessa, ad esempio provvedendo 

ad una frequente aerazione dei locali (almeno ogni due ore).  

l) Accedere alle aree di ristoro (distributori di bevande o snack) una persona alla volta ed utilizzare gel igienizzante   prima  

selezionare i prodotti.  

m) Ridurre al minimo indispensabile gli spostamenti negli uffici e nei reparti, comunque riducendone i tempi di sosta e 

mantenendo la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone.  

n) Anche fuori dalle attività lavorative è necessario impegnarsi a: 

a. mantenere le distanze di sicurezza da altre persone;  

b. igienizzarsi frequentemente le mani;  

c. indossare idonei dispositivi di protezione individuale (es. mascherine e guanti).  

o) Garantire massimo rispetto delle disposizioni riportate negli avvisi affissi in azienda e nelle istruzioni operative fornite 

contestualmente e successivamente alla presente informativa ( previste dal Documento di gestione Emergenza Covid 19) 

Tali disposizioni dovranno essere applicate fino a nuova comunicazione. 

È richiesta a tutti i lavoratori la massima responsabilità e collaborazione, al fine di prevenire casi di contagio. La 

raccomandazione principale è quella di anteporre la salute (personale ed altrui) alle necessità lavorative ed 

economiche: un caso di contagio implicherebbe il fermo delle attività per tutta l’azienda, onde evitare l’ulteriore 

diffusione. 

 

Firma per ricevuta ed accettazione _____________________ 


